
Verbale dell’Assemblea Ordinaria  
di U.S. DOLOMITICA A.S.D. e di A.S.D. DOLOMITICA NUOTO C.T.T. 

 

Predazzo 25 ottobre 2017 ore 20:15 
 

L’Assemblea ha inizio alle ore 20:36, presenti 68 soci (57 presenti + 11 deleghe)  con diritto di voto e 4 soci 
<15 anni. 
Roberto Brigadoi, Presidente dell’U.S. Dolomitica A.S.D.,  saluta cordialmente i presenti e si scusa per il 
ritardo nelle tempistiche di organizzazione di questa Assemblea, ritardo dovuto ai sempre molteplici 
impegni di organizzazione eventi.  
 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea. 
Propone come Presidente dell’Assemblea il Sig. Pertile Sandro, Coordinatore Sci nordico FISI NAZIONALE. 
La proposta è approvata all’unanimità dall’Assemblea. 
 
Il Sig. Pertile Sandro saluta i presenti, accetta l’incarico con piacere ed onore ricordando l’importanza della 
Dolomitica sul territorio, passa quindi al punto 2 dell’ordine del giorno.  
 
2. Nomina del Segretario dell’Assemblea. 
Il Sig. Pertile Sandro propone Gabrielli Roberta come Segretaria dell’Assemblea. La proposta è accolta con il 
consenso dell’Assemblea. Unico astenuto l’interessata. 
 

3. Ratifica della Commissione Verifica Poteri. 
Il Presidente dell’Assemblea chiede la ratifica per i componenti della Commissione Verifica Poteri che 
svolgeranno anche il ruolo di componenti della Commissione Elettorale. I componenti sono Brigadoi 
Renato (Presidente) –  Dellantonio Paolo e Dellagiacoma Daniela, membri. 
Il Presidente propone i nomi. La proposta è accolta con il consenso dell’Assemblea. Unici astenuti gli 
interessati. 
 

4. Relazione morale del Presidente annata 2016 e dei responsabili dei vari settori agonistici. 
5. Presentazione rendiconto consuntivo 2016 e preventivo 2017 con relazione del Collegio Sindacale 
U.S.Dolomitica a.s.d. 
Ore 21:00 – presenti 69 soci con diritto al voto (58 soci presenti e 11 soci presenti per delega) e 4 soci < 15 
anni. 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola al Presidente dell’U.S. Dolomitica A.S.D. Roberto Brigadoi.  
Vedasi allegata relazione (allegato A), letta in forma integrale dal Presidente. La relazione risulta 
comprensiva dei dati di bilancio. 
Brigadoi Roberto, saluta e ringrazia i presenti, apre poi la sua relazione morale ricordando con un pensiero 
ed un applauso Boninsegna Luigi, per tanti anni Consigliere ed anche negli ultimi anni Vice Presidente 
U.S.Dolomitica a.s.d., purtroppo da poco scomparso. 
Il Presidente Brigadoi continua con il numero dei tesserati, che per il 2016-2017 sono stati 1740, volge poi 
un ringraziamento particolare alle Ditte del Pool Sportivo Dolomitica che hanno tutte rinnovato il loro 
impegno anche per il biennio 2017-2019 e alla Cassa Rurale di Fiemme nella persona del Presidente 
Goffredo Zanon, quale maggior sostenitore economico, ringrazia di seguito il Comune di Predazzo, che 
mette a disposizione della Società le strutture per poter svolgere l’attività sportiva, l’Assessore allo Sport 
Sig. Aderenti Giovanni, sempre presente e disponibile ad ascoltare la Società ed aiutare a trovare soluzioni 
alle molte problematiche che si presentano, come per esempio la ristrutturazione del trampolino HS66, per 
la quale il Presidente esprime soddisfazione, struttura importante per gli atleti di tutte le società sportive 
italiane, in quanto unica per ora in Italia. 
Nella lettura dei dati di bilancio 2016, che si conclude con un utile di esercizio di €. 112,62, voce 
importante, esaminando il prospetto situazione patrimoniale, le Immobilizzazioni materiali che ammonta a 
circa 172.000 euro che sono in particolare i 20 pulmini utilizzati dalla Società, a fronte della voce fondi di 
ammortamento nelle passività, che ammonta a circa 166.100 euro. 



Proseguendo nella disamina dei dati bilancio, conto economico si nota un calo nelle spese di gestione dei 
pulmini rispetto al 2015, vi è stata la demolizione di un pulmino senza poi sostituzione.  Analizzando le voci 
relative alla gestione dei vari settori, un aumento delle spese si denota per il settore salto e combinata per 
l’attività organizzativa di gare e allenamenti.  
Riguardo i vari settori, in particolare per lo sci nordico, una nota di rammarico viene espressa dal 
Presidente per il precoce tesseramento di alcuni dei nostri atleti nelle squadre agonistiche dei corpi 
militari, nello specifico Fiamme Gialle. 
Un oggettiva difficoltà viene segnalata per il settore sci alpinismo e corsa in montagna, oltre che per le 
varie motivazioni, anche per una controversia ancora aperta in merito ad un infortunio occorso, a gara già 
conclusa, ad un iscritto alla gara SuperLusiaSuperDanilo 2016. 
Vengono di seguito analizzati i prospetti “bilancio di raffronto preventivo e finale 2016 e preventivo 2017. 
Brigadoi Roberto sottopone all’attenzione della assemblea un dato particolare: su un bilancio che presenta 
costi per circa 368.000 quasi 120.000€. dei quali riguardano compensi riversati sul nostro tessuto sociale 
per maestri – allenatori e collaboratori tecnici impegnati direttamente a favore dei nostri ragazzi, oltre che 
per organizzazione gare con ancora tecnici competenti impegnati e acquisti sul nostro territorio per 
premiazioni e quant’altro per un importo pari a quasi 57.000 euro e quindi quasi metà bilancio vede 
riversamenti diretti sul nostro territorio per l’attività messa in campo. 
Al termine della lettura della relazione morale del Presidente viene data la parola ai responsabili di settore 
dell’U.S.Dolomitica a.s.d, i quali danno reciproca lettura delle relazioni di settore, nel seguente ordine: 
salto e combinata nordica, legge Lunardi Virginio, responsabile del settore; sci nordico/fondo, legge Leso 
Eriberto responsabile del settore; biathlon, legge Dellantonio Giancarlo, responsabile di settore; sci alpino, 
legge Brigadoi Roberto, responsabile di settore; atletica, legge Dellantonio Giorgio, responsabile di settore; 
mountain bike, legge Brigadoi Roberto, responsabile di settore; calcio, legge Brigadoi Roberto, in quanto 
Giacomelli Bruno, responsabile prima squadra è impegnato al campo per allenamenti; calcio giovanile, 
legge Bernard Annamaria, Responsabile di settore; (relazioni allegati B). Per quanto riguarda la relazione 
del collegio sindacale U.S.Dolomitica a.s.d., dato le tempistiche, viene ommessa la lettura, facendo 
presente che il testo è disponibile presso la Sede Sociale (allegato C). 
 

6. Presentazione rendiconto consuntivo 2016 e preventivo 2017 con relazione del collegio sindacale 
A.S.D.Dolomitica Nuoto C.T.T. 
La parola viene data al Presidente dell’A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. Alberto Bucci, il quale, dopo aver 
salutato e ringraziato i presenti,  sottolinea alcuni dati del bilancio come la quota importante costituita dal 
contributo da parte del Comune di Predazzo, volgendo un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, 
ricorda che ben 190.000,00 €. si riversano sulla comunità sotto forma di compensi a vario titolo. Altro dato 
importante è il numero atleti, che per il 2017/2018, parte nuoto, vedrà un ulteriore aumento, in quanto 
sono stati accolti atleti della Latemar Nuoto di Cavalese, Società che per sopravvenute difficoltà si è sciolta, 
il Presidente Bucci Alberto esprime il proprio dispiacere a riguardo e ribadisce il favorevole accoglimento 
sia degli atleti che dei tecnici che si sono resi disponibili. Questo aumento di atleti comporta un 
conseguente aumento dell’impegno da parte della Dolomitca Nuoto, anche per la logistica, sforzo che si è 
cercato di fare pur mantenendo basse le quote richieste alle famiglie, quote che sono fra le più basse in 
Provincia di Trento, qui un ringraziamento ulteriore va anche agli autisti che si rendono volontariamente 
disponibili. Scusandosi a sua volta per le tempistiche di svolgimento dell’assemblea, ricorda che il Direttivo 
è composto da volontari che svolgono una propria attività lavorativa e, pur dedicando all’Associazione 
tempo e passione, adempiere ai molteplici impegni non è cosa semplice.  
Dopo i ringraziamenti al Direttivo, a tutti i collaboratori del settore nuoto, ai tecnici ed ai volontari, Bucci 
Alberto espone la propria relazione consuntiva 2016 (Allegato D),  ricordando che l’A.S.D. Dolomitica Nuoto 
C.T.T. è la sezione nuoto dell’ U.S. Dolomitica a.s.d., nata per la gestione della Piscina Comunale, di seguito 
esprime soddisfazione per il numero di tesserati, passati da poco più dei 300 del 2013 a 765 per il 
2016/2017, dato che conferma il peso della responsabilità che comporta la guida di questa realtà assieme 
al Direttivo. Altro motivo di soddisfazione il numero di passaggi all’interno della struttura piscina di 
Predazzo che sono più di 50.000. Ulteriore elemento di soddisfazione i dati del bilancio 2016 (allegato E) 
che si conclude con un utile di esercizio pari ad €.1.367,60. 
 



7. Dibattito 
Il Presidente dell’Assemblea chiede l’intervento dell’Assessore allo Sport di Predazzo, Sig. Aderenti 
Giovanni, il quale saluta i presenti e porta il saluto del Sindaco di Predazzo che non ha potuto presenziare 
per impegni concomitanti ma, ricorda, presente in occasione della presentazione del Bilancio alle Autorità, 
avvenuta il giorno 10 ottobre scorso. Ringrazia le due Associazioni ribadendo la loro importanza sul tessuto 
sociale e sul territorio di Predazzo, paese con più società sportive e impianti sportivi della Valle, si 
complimenta per il bilancio, che data l’importanza dei dati comporta responsabilità, rinnova poi l’impegno 
del Comune nel mettere a disposizione le strutture sportive per permettere di svolgere le varie attività. Un 
complimento va anche ai responsabili di settore per le relazioni presentate, in particolare alla Sig.ra 
Bernard Annamaria, responsabile settore calcio giovanile, che ha ribadito l’importanza delle regole che con 
lo sport di squadra si insegna a rispettare, regole importanti nella crescita sociale dei bambini, ai quali 
viene quindi insegnato a fare comunità, l’Amministrazione Comunale è quindi lieta di dare in utilizzo le 
proprie strutture per questi scopi. L’Assessore esprime orgoglio per l’obiettivo raggiunto con l’inizio dei 
lavori di rifacimento del trampolino HS66, dopo che la P.A.T. ha deliberato il finanziamento di 1.187.000,00 
€. , un ringraziamento particolare va al Sindaco di Predazzo per il suo intervento a favore del contributo 
dato dalla Comunità di Valle che ha stanziato 1.100,000,00 euro, in accordo con tutti i Sindaci di valle, in 
previsione anche piste per il biathlon a Tesero e Lavazè, per poter diventare Centro Federale. La somma 
rimanente relativa alla spesa per questi lavori è in carico al Comune di Predazzo, un ringraziamento per 
l’attuazione del progetto va anche al ex Assessore allo Sport, Sig. Dezulian Roberto, che si è sempre battuto 
per la realizzazione del trampolino anche in momenti difficili, un ringraziamento al gruppo di lavoro 
formato da tecnici coinvolti nell’elaborazione del progetto, nelle persone dei Sig.ri Morandini Giancarlo, 
Boninsegna Paolo e Facchini Tiziano. I lavori al Centro del Salto sono già iniziati, per la risalita degli atleti 
verso la rampa di lancio del trampolino verrà predisposto un tapee roulant, l’impianto sarà funzionante, in 
via previsionale, per la primavera 2019, i trampolini K20 e K30, che vedono lavori di risistemazione, 
saranno pronti per l’inverno 2018. Per quanto riguarda la Piscina sono stati stanziati da parte del Comune 
80.000,00 €. Per la ristrutturazione degli spogliatoi, 40.000,00 per l’intervento già effettuato sugli 
spogliatoi femminili e 40.000,00 per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi maschili che avverrà in 
dicembre. L’Assessore ricorda poi che il Comune di Predazzo è intervenuto anche per il Campo da calcio 
con acquisto nuovo materiale e per la semina, oltre che per l’ordinaria manutenzione. Il Campo da Calcio è 
importante non solo per le squadre di Paese, ma è veicolo di attrazione anche per squadre che vengono da 
fuori paese per allenarsi, come per esempio l’Olimpia Basket, ma anche squadre di atletica, che vengono a 
Predazzo per l’alto livello dell’impianto oltre che per l’altitudine favorevole allo svolgimento degli 
allenamenti. 
L’Assessore Aderenti conclude ringraziando i due Presidenti Bucci Alberto e Brigadoi Roberto, che come 
ricordato da volontari si spendono per la comunità, esempio per le generazioni e a garanzia di un futuro 
sereno, augura quindi un buon proseguo per l’attività, ribadendo la vicinanza dell’Amministrazione 
Comunale. 
Il Presidente dell’Assemblea riprende la parola ringraziando a nome dei tesserati il Presidente 
U.S.Dolomitica a.s.d. ed i responsabili di settore per la passione, l’ impegno e per le relazioni esposte, i 
Tecnici, la collaboratrice di segreteria, ringrazia le famiglie, poiché tutto l’insieme ha portato a risultati 
straordinari e definisce la Dolomitica volano per il nostro territorio, ma anche esempio a livello nazionale, 
motivo di orgoglio per i Dirigenti con vanto per Predazzo. Pertile Sandro conclude poi con un 
ringraziamento particolare a Lunardi Virginio, Tecnico Salto e Combinata dell’Associazione, sport al quale si 
sente più vicino. 
Interviene il Sig. Vanzo Vito, tecnico settore atletica U.S.Dolomitica a.s.d. complimentandosi per le relazioni 
presentate da tutti i responsabili di settore con onestà e serenità, ribadendo l’importanza dello svolgere 
attività al di là del risultato, un pensiero anche a tutti i ragazzi e ragazze che si impegnano nello sport pur 
magari non salendo mai sul podio, a loro un ringraziamento, conclude poi con un ringraziamento 
all’Assessore allo Sport per l’aiuto ed un ulteriore grazie ai ragazzi che praticano atletica per le 
soddisfazioni date. 
Il Presidente dell’Assemblea chiede se vi siano altri interventi. Nessuno interviene 
 



8. Votazioni per l’approvazione dei rendiconti 
Si procede quindi con la votazione, che su volontà dell’Assemblea avviene per alzata di mano, delle 
relazioni dei vari settori, che vengono approvate all’unanimità, di seguito si procede con l’approvazione 
delle relazioni morali dei Presidenti delle due Associazioni e dei rispettivi bilanci.  
Le relazioni ed i bilanci vengono approvati all’unanimità. 
Viene comunicato che alle ore 22.07 le presenze sono le seguenti: 74 soci con diritto al voto, (63 presenti + 
11 deleghe) e 4 soci senza diritto al voto > 15 anni – (elenco soci con diritto al voto al 25/10/2017 allegato 
F). 
Prima di chiudere i lavori dell’Assemblea la Società premia i suoi atleti che nella stagione 2016/2017 hanno 
vinto medaglie nazionali (allegato  G): Bortolas Iacopo – cat U14 e Monteleone Gabriele – cat.U14 e U16, 
per il salto speciale e per la combinata nordica.  Per la disciplina sci nordico – fondo viene premiato Ferrari 
Matteo – cat. Allievi. Per l’Atletica vengono premiati Berisha Endrit – cat. Ragazzi, Boninsegna Sofia – cat. 
Ragazze, Croce Pamela cat. Allieve, Giacomelli Kevin- cat. Junior, Croce Lorenzo cat. Amatori. Infine per il 
Triathlon viene premiata Fracchetti Antonia- cat. S2.  
Di seguito si procede con l’estrazione di sei premi fra i partecipanti all’Assemblea. 
 
L’Assemblea termina alle ore 22:26 del 25 ottobre 2017. 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea     La Segretaria dell’Assemblea 
          Pertile Sandro                             Gabrielli Roberta 


